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  I^ Commissione Consiliare Permanente:  
 “Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia residenziale Pubblica, Edilizia Pericolante, 
Arredo urbano, Ville e giardini, programmazione sviluppo economico ed Attività 

Produttive” 
   

VERBALE N.15 DEL 13/10/2020 
L’Anno duemilaventi il giorno tredici del mese di  Ottobre (13/10/2020)  in 
Castelvetrano, nei locali del primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa n.1, si 
riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 16:00 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.n.3004/VII Dir. del 12/10/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Presa d’atto del Verbale n.14 del 09/10/2020; 
2. Continuazione della trattazione della nota protocollo generale n.39902 del 

07/10/2020 avente per oggetto: “Regolamento Dehors” a firma del 
Comandante della Polizia Municipale.  

3. Varie ed eventuali. 
Svolge le funzioni di segretario la Sig. Balsamo Rosanna. 
Il Presidente della Commissione, constatato  che sono presenti: 
Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Mandina Angela, Viola Vincenza, 
Campagna Marco, Craparotta Marcello e Martire Calogero  e che viene raggiunto il 
numero legale,  dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente dà lettura del verbale n.14 del 09/10/2020, che viene approvato 
all’unanimità e sottoscritto dai firmatari. 
Il presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.G., sottoponendo ai 
presenti la continuazione dell’esame della lettera j della nota a firma del responsabile 
della X D.O. della nota prot.39902 del 07/10/2020, rinviando la stessa trattazione del 
punto all’incontro del Presidente con il Sindaco per acquisire ulteriori ragguagli. 
Alle ore 16,40 escono i consiglieri Martire e Viola. 
Si continua con la lettura della lettera k)  ed all’unanimità si decide che, per ulteriori 
chiarimenti, sarebbe opportuno convocare e sentire il Dott. Caradonna Marcello, 
redattore della nota. 
Continuando con la lettera l) ed m) e seguendo anche della bozza di Regolamento si è 
addivenuti a cassare al comma 11 dell’art.4) “In corrispondenza..fino a in precedenza 
individuati”. 
Si prosegue con la lettura della lettera n) della nota e si decide all’unanimità di non 
tenerla in considerazione dal momento che la bozza di regolamento prevede già le 
zone di inclusione ed esclusione dando indicazione della realizzazione dei manufatti 
(dehors)esclusivamente nel centro urbano della città. E’ emersa l’opportunità di sentire 
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anche l’Assessore Cappadonna in merito al Piano del traffico. Alle ore 16,55 entra il 
Consigliere Viola. 
Si continua con la lettura della lettera o): non eliminare quanto indicato ma aggiungere 
alla fine del comma: “Considerato che l’occupazione delle aree di sosta occupate o da 
occupare da dehors/arredo urbano devono essere previste nel contratto di servizi”. 
Lettera p) comma 14: si accoglie all’unanimità l’indicazione del Comandante, 
aggiungendo il termine “espressa”. 
L’art.6 viene accolto all’unanimità. 
Art.11) a) comma 2 : approvata l’indicazione del Comandante, che sottolinea che in 
riferimento alle esigenze continuative la durata dell’autorizzazione/provvedimento 
deve essere corretta “per un massimo di 9 anni”  e non 5 anni  come previsto nella 
bozza di regolamento. 
b) comma 2: si accoglie all’unanimità l’indicazione fornita. 
Quanto consigliato nella ultima parte della nota prot.39902 del 07/10/2020 dal 
Comandante Caradonna viene non condiviso all’unanimità dalla commissione. 
Il Presidente a questo punto,  sentita l’opinione dei presenti, decide di convocare la 
commissione Venerdì 16 Ottobre alle ore 9:00 in prima e alle 10,00 in seconda 
convocazione con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Presa d’atto del verbale n.15 del 13/10/2020; 
2. Continuazione trattazione della nota protocollo generale n.39902 del 

07/10/2020 del Comandante della Polizia Municipale avente per oggetto 
:”Regolamento dehors”; 

3. Confronto sull’argomento “Riqualificazione zona Belvedere ed area 
attrezzata” Bandi disponibili. 

4. Varie ed eventuali. 
Alle ore 15,20 il Presidente , ascoltato i presenti, dichiara chiusa la seduta. 

                 Il Segretario                 Il Presidente 
           F.to Rosanna Balsamo         F.to Dott. Gaetano Caldarera  
 


